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Focus On

n occasione di un recente convegno tenutosi
a Bruxelles, Bogomil Nikolov, direttore ese-
cutivo della Bulgarian Active Consumer Associa-
tion, locale gruppo per la difesa dei diritti dei

consumatori, ha espresso preoccupazione per
l’aumento dei livelli di tabacco illecito in Bulgaria
e nei limitrofi paesi balcanici ha dichiarato: “Le per-
sone che acquistano questi prodotti non si rendono conto
dei costi, non solo per la loro salute ma per la società in ge-
nerale”. Nikolov, che è anche membro del Comi-
tato economico sociale europeo con sede a
Bruxelles (CESE), è stato tra i relatori principali
in una conferenza di un giorno sulla lotta al ta-
bacco illegale. L’evento è stato organizzato dal-
l’OLAF, l’ufficio anti-frode dell’UE e organizzato
dal CESE. 
Mentre l’evento era fortemente focalizzato sul fe-
nomeno delle illicit whites, la crescente tendenza del
tabacco tagliato illegalmente ha attirato l’atten-
zione del pubblico. Solo nel 2015 il commercio il-
lecito di tabacco ha privato i governi dell’UE di
quasi 1 miliardo di euro di entrate fiscali. In tutta
Europa, oltre il 48% del volume totale di tabacco
da taglio - solitamente venduto in sacchetti non di
marca - nel 2015 è stato consumato illegalmente.
Le preoccupazioni espresse da Nikolov circa i li-
velli di tabacco illecito in Bulgaria, compreso il ta-
bacco tagliato illegalmente, hanno ora una
particolare risonanza in quanto la Bulgaria è at-
tualmente al timone della presidenza semestrale
dell’Unione. 
Il tabacco tagliato illegalmente può assumere
molte forme diverse ma, normalmente, è un pro-
dotto che ha subito un trattamento di base, è in
grado di essere fumato e venduto direttamente
ai consumatori al di fuori dei canali legittimi. Di
solito è confezionato in sacchetti senza etichet-
tatura adeguata, senza le avvertenze e le imma-

gini sanitarie appropriate.Il fenomeno del taglio
illegale del tabacco è emerso per la prima volta
nella regione dei Balcani e il suo consumo è dif-
fuso in almeno nove Stati membri, compresa la
Bulgaria (altri sono Albania, Polonia, Croazia,
Kosovo, Serbia, Montenegro e Bosnia-Erzego-
vina). Parlando a proposito di “come affrontare le
sfide del commercio illecito di tabacco”, Nikolov ha de-
lineato i costi economici e sanitari del commer-
cio in Bulgaria, affermando che il risultato è di
circa 100 milioni di euro di entrate perse ogni
anno. Ha detto: “Occorre ricordare che questo è denaro
sottratto alla società e al Paese, e che tornerebbe utilissimo
per realizzare opere utili, come ad esempio per costruire
una nuova linea metropolitana a Sofia”. “La gente com-
pra prodotti come il tabacco tagliato illegalmente perché è
più economico, ma non tiene conto delle conseguenze, sia
in termini di tasse perse che di salute. I consumatori si
espongono a un rischio molto più elevato quando acqui-
stano tali prodotti, e  indirettamente sostengono il crimine
organizzato”. Perciò l’attenzione dovrebbe essere
elevata anche sul fenomeno del tabacco tagliato
illegalmente che, in Bulgaria, rappresenta circa il
75% delle vendite di tabacco illecito. L’OLAF af-
ferma che “a causa della sua posizione geografica, la
Bulgaria svolge un ruolo chiave nelle rotte di contrab-
bando di sigarette verso l’UE”. L’anno scorso, il
commissario per il bilancio dell’UE Günther
Oettinger ha risposto a un’interrogazione parla-
mentare sulla questione riconoscendo che il con-
trabbando di tabacco da taglio era un “fenomeno
crescente e preoccupante”. Margarete Hofmann, un
alto responsabile delle politiche dell’OLAF e re-
sponsabile della politica antifrode del tabacco
dell’agenzia dell’UE ha riconosciuto che è neces-
sario adattarsi alle nuove sfide nella lotta contro
il tabacco illecito, compresa la questione del ta-
bacco tagliato illegalmente. 

Conferenza Olaf:
Nikolov denuncia il fenomeno 
del “taglio illegale” del tabacco
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COMMERCIO ILLECITO DI TABACCO
E TERRORISMO

Sempre in occasione dell’incontro nella capitale
belga, è stato presentato uno studio KPMG com-
missionato dal Royal United Services Institution, il quale,
analizzando il mercato delle sigarette illecite nel-
l’Unione europea, in Norvegia e in Svizzera, ha ri-
velato che oltre il 9% di tutte le sigarette consumate
in Europa nel 2016 erano illegali. Il commissario per
il bilancio Günther H. Oettinger ha sottolineato che
il contrabbando di prodotti del tabacco non genera
più solo problemi di carattere sanitario o fiscale, ma
attualmente è diventato una delle principali fonti di
reddito per la criminalità organizzata e talvolta anche
per il finanziamento del terrorismo. Tuttavia, esiste
ancora una scarsa consapevolezza tra i consumatori
in merito al legame tra finanziamento del terrorismo
e contrabbando di sigarette. Secondo Mihai Ivascu,
membro del CESE e direttore esecutivo della Ca-
mera di commercio e industria della Romania, solo
il 14% degli europei considera il commercio illegale
di tabacco una fonte di finanziamento per il crimine
organizzato. Necessita dunque una strategia a livello
comunitario per combattere il commercio illecito di
prodotti del tabacco dal finanziamento della crimi-
nalità organizzata. Margarete Hofmann, direttrice
politica dell’OLAF, ha affermato che la Commis-
sione europea sta lavorando per includere il contrab-
bando di sigarette nella strategia antiterrorismo
guidata dal commissario per la sicurezza, Sir Julian
King. Per mostrare il loro sostegno a questa causa, i
membri del Parlamento europeo hanno anche vo-
tato a marzo una risoluzione non legislativa in cui
hanno sollecitato i Paesi dell’UE a rintracciare tran-
sazioni e organizzazioni caritatevoli sospette e a con-
dividere l’intelligence in modo più attivo, al fine di
fermare il flusso di denaro ai terroristi. 

LA POSIZIONE DEL CEP
(COUNTER EXTREMISM PROJECT)

Il commissario Oettinger non è stato l’unico a sot-
tolineare questo legame tra il commercio illecito e
il finanziamento del terrorismo. Tutti i principali
oratori dell’evento hanno sottolineato che il crimine
organizzato e i gruppi terroristici traggono vantag-
gio dal commercio illecito di tabacco. Gilles Par-
gneaux, deputato francese al Parlamento europeo,
vicepresidente della commissione per l’ambiente, la
sanità pubblica e la sicurezza alimentare e membro
della commissione per il controllo dei bilanci, ha
sottolineato che molti jihadisti francesi diretti in
Siria e Iraq hanno finanziato il loro viaggio attra-
verso la produzione e la vendita di prodotti del ta-
bacco illeciti. Oltre a ciò, David Petit della dogana
francese ha dichiarato che “affrontare il commercio il-
lecito di sigarette contribuirà ad altre questioni di sicurezza,
come il terrorismo”. Ciò non sorprende il Counter Ex-
tremism Project (Cep), un’organizzazione senza scopo
di lucro che mira a combattere la crescente minac-
cia delle ideologie estremiste: “Siamo d’accordo con la
valutazione degli oratori e vediamo un collegamento diretto
tra contrabbando di sigarette e terrorismo finanziamento. Il
commercio illegale di tabacco non è solo dannoso per le entrate
dei governi e la salute dei consumatori, ma anche per la sicu-
rezza nazionale. Combattere il terrorismo e la radicalizza-
zione nelle scuole, nelle università e a livello di base è vitale,
ma se non affrontiamo il finanziamento del terrorismo, non
impediremo ai gruppi estremisti di operare e pianificare il
loro prossimo attacco”, ha affermato il direttore esecu-
tivo del CEP David Ibsen.
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